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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTO che nella seduta del 25/06/2020 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’attivazione 
delle procedure per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, a carattere individuale, 
temporaneo e altamente qualificato per la seguente attività: “Attività di screening 
odontoiatrico epidemiologico su popolazioni migranti, supporto alla calendarizzazione 
degli interventi e al coordinamento del personale coinvolto”, nell’ambito del progetto 
FAMI: “PROTECT - Patologie del distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. Dalla 
formazione degli operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del paziente: Network 
Odontoiatrico, Oftalmologico, Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale”, di cui è Responsabile 
scientifico la prof.ssa Antonella Polimeni; 
 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui seguenti fondi: 
000616_18_PROGETTO_PROTECT_POLIMENI, CUP n. E81H18000040007, Responsabile 
Scientifico, prof.ssa Antonella Polimeni; 
 
VISTO il bando n. 10/2020 INC prot. n. 837 del 13/07/2020; 
 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 03/08/2020, prot. n. 942, con cui è 
stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 06/08/2020, conservato 
presso gli archivi del Dipartimento; 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
 

DISPONE 
Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, a 
carattere individuale, temporaneo e altamente qualificato, di cui al bando n. 10/2020 INC del 
13/07/2020, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali. 
 
Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Mauro Capocci - punti 58/60 
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Il dott. Mauro Capocci è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo, a carattere individuale, temporaneo e altamente qualificato per 
l’attività suindicata. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali. 
 
Roma, 07/08/2020 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Ersilia Barbato 
(Firmato in originale) 


